
rundprüfung Pferd Schweiz Formazione equestre di base 

 Foglio delle note Diploma / 2a parte Equitazione 

 

 
 
Data dell’esame : ................................................ 
 
Luogo : ................................................................. 
 

Organizzatore 
 
Nome : ................................................................................. 
 
CAP / luogo : ........................................................................ 

 
Esperto 1 : ........................................................ 
 
Esperto 2 : ......................................................... 

Scala delle note : 
 

5 = molto bene               2 = Insufficiente 
4 = bene                         1 = male 
3 = sufficiente                 0 = non eseguito 
 

Media delle note 3 (sufficiente) = riuscito 

Esercizio Criteri di valutazione 
Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° 

Prepararsi nella 
linea di mezzo, 
salire e scendere 
dalla sella  
 

 Tutti i cinturini devono essere infilati e chiusi correttamente  

 Controllo del sottopancia  

 Salire in sella secondo il tipo di sella e dello stile di monta (aiuti per 
salire permessi)  

 Salire dolcemente, immobilità  

 Prendere le redini, ricompensare  

       

Montare in gruppo 
Figure del maneggio  

(galoppare 
individualmente 
autorizzato) 

 Conoscenze delle figure del maneggio  

 Precisione delle figure (in generale) 

 Uscire dagli angoli 

 Mantenere le distanze 

 Vista d‘insieme del gruppo e individuale  

   
 
 
 
 
 

    

Assetto nelle 
andature 
 

 Assetto di base  
 Trotto leggero  
 Equilibrio, seguire il movimento  
 Sguardo in direzione del movimento  
 Le mani devono essere calme,leggere,posizionate verticalmente  

       

3 Cavalletti o 
stanghe fisse  
al passo  

 (da superare 
individualmente) 

 Glutei ben in sella (alleggerire la schiena)  

 La parte superiore del corpo leggermente davanti alla verticale  

 Sguardo nella direzione del movimento  

 Le mani su entrambi i lati del collo e sopra il garrese (lasciar andare)  

 Cavalletti /stanghe a terra superati nel mezzo  

       

Impulso   
Utilizzo degli aiuti  
 

 Andature regolari  

 Transizioni secondo le posizioni nel compito o su richiesta  

 Fermarsi in un punto ben definito  

 Conduzione  

 Utilizzo degli aiuti  

       

Montare in  
spazi pubblici 

 Tenere il cavallo sotto controllo 

 Tenere le distanze 

 Comportamento appropriato alla situazione 

 Restare fermo e immobile in un punto ben definito (almeno 5 secondi) 

 Tutte le anomalie superate (per es. balle di fieno, gruppo di persone con 
ombrello aperto, strettoie, barili colorati). 

       

 Totale dei punti        

 Media delle note (punti : 6)         

 Risultato  No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì 

 

01.01.2019 Firma esperti: ______________________________________________________________________ 


